
1/12

Libera il tuo computer con il software libero
Linux day a Firenze
23 ottobre 2010 
coordina Paolo Campigli - Consiglio Q4 - Firenze

Soluzioni di cooperazione applicativa 
nell’integrazione del sistema informativo 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi 

Prof. Enrico Vicario
Laboratorio Tecnologie del Software - Università di Firenze
This Hospital Information System Lab - AOUCareggi
enrico.vicario@unifi.it, www.dsi.unifi.it/~vicario
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Applicazioni SW in sanità

 Hospital Information System
 a comprehensive, integrated information system
 managing the administrative, financial and clinical aspects of a hospital

 Condiziona la qualità del servizio
 Ingrediente non sufficiente, ma necessario
 eHealth: healthcare practice supported by electronic processes and comm.
 eGov: use of Information and Communication Technologies combined with 

organisational change and new skills in order to improve public services, 
democratic processes and public policies 
(“The Role of eGovernment for Europe's Future,” Communication from the 
Commission to the Council, the European Economic and Social Committee, 
and the Committee of Regions, Brussels, 26.9.2003 )

 Il caso della Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (AOUC)
 Centro di competenza su architetture e metodi di ingegnera del SW 
 THIS-Lab (This Hospital Information System Laboratory)
 Collaborazione AOUC-UniFi, avviata a settembre 09
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Hospital Information System

 Un sistema complesso
 Admission Discharge Transfer (ADT), Anagrafe, Master Patient Index (MPI) 
 Cartella Clinica Informatizzata,Gestionale di reparto, Cartella oncologica
 CUP, Pronto soccorso, Sale operatorie, Ambulatori, Farmacia, 

Radiologia (RIS-PACS), Laboratori di analisi (LIS), …

 … con molte interazioni interne 
 funzioni che operano sugli stessi dati
 Cartella Clinica+ADT: Scheda Dimissione Ospedaliera
 pronto soccorso+ oss. intensiva breve+ radiologia: cartella clinica
 ADT+cartella clinica: gestione pasti

 … e verso livelli esterni
 debiti informativi verso Regione e Ministero
 integrazione in area vasta (Centro: Firenze-Prato-Pistoia-Empoli)
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Interazione sui dati

 Cartella clinica ambulatoriale + cartella oncologica
 Condividono Prestazione, Paziente e Cartella Clinica Informatizzata
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Il problema della gestione della fornitura di sistemi SW

 Necessità di acquisire soluzioni sul mercato
 Diventa cruciale la gestione della fornitura di applicazioni SW

 Molte criticità tecniche
 non una applicazione ma un sistema
 accoppiato alla evoluzione dei servizi e delle politiche
 sviluppo concorrente
 molteplicità di fornitori
 vincoli di legacy
 requisiti di disponibilità e affidabilità

 … e altre anche normative
 in molti aspetti fuori della portata locale
 problema comune nell'uso di ICT nella Pubblica Amministrazione
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 La metafora del piano regolatore
 Non soluzioni specifiche ma linee guida
 Concilia l’evoluzione autonoma con una integrazione armonica
 (DK Ministry of Science, Technology and Innovation, “White Paper on 

Government Enterprise Architecture in Denmark”, June 2003. )

 Architettura di integrazione
 interfacce di cooperazione
 schemi di interazione
 standards, tecnologie 

Un quadro di riferimento comune
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 Componenti del sistema informativo
 Ciascuno finalizzato a una specifica funzione
 Realizzati da fornitori diversi con diverse soluzioni
 Dipendono solo marginalmente dall’integrazione
 Il costo di integrazione deve essere proporzionale

 Infrastruttura finalizzata al supporto dell’integrazione
 Costituito con l'obiettivo specifico di supportare la cooperazione
 Mantenuto sotto il controllo diretto di una autorità di coordinamento

Partizionamento delle responsabilità
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Soluzione tecnica

 Publish & Subscribe 
 Equivalente architetturale del pattern observer,

con analoga motivazione e struttura
 Also Known As:  Broker, Event channel, Service Bus, …
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Governance

 Governo di un impianto di cooperazione applicativa P&S
 standardizzazione dei tracciati dei messaggi informativi veicolati
 gestione delle autorizzazioni nelle sottoscrizioni

 Esiste un punto di controllo e gestione tecnica centralizzato 
 gestione concettuale
 tra i maggiori pregi dell’architettura rispetto a SOA
 … tra i difetti c’è la complessità di implementazione di una infrastruttura
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Implementazione dell’architettura P&S

 Il Bus è implementato con un Message Oriented Middleware (MoM)

 Le applicazioni possono essere realizzate con tecnologie diverse
 ciascuna possibilmente supportata da una Messaging Library
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Enterprise Service Bus

 Adapter: converte i protocolli di interazione
 http,  JMS, Soap, WS, JDBC, TCP/IP, FTP, HL7

 Applicazioni infrastrutturali 
possono estendere il bus
 E.g. filtraggio, validazione, 

conversione di formato

 Enterprise Service Bus
 estende un Message Oriented Middleware

con i componenti che abilitano Enterprise Integration Patterns
 Adapters, strumenti di routing
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Cosa c’entra tutto questo con Open/Free SW?

 Enterprise Service Bus implementato con ServiceMix 4 
(MoM ActiveMQ)
 Sviluppato e distribuito da Apache SW Foundation  

• Gli utenti possono usare il software per ogni scopo, distribuirlo, 
modificarlo e distribuirne versioni modificate

• non richiede che versioni modificate siano distribuite secondo i termini 
della stessa licenza o come software libero (non è copyleft)

• Il licenziatario ha la libertà di utilizzare il software in ogni modo, anche in 
prodotti proprietari, salvo dare credito del SW utilizzato

 Distribuzione Fuse
• … circa i requisiti contrattuali 

 L’architettura, prima della sua implementazione, è aperta
 Neutrale rispetto alle tecnologie usate
 Vantaggi per AOUC
 Opportunità per chi partecipa alla fornitura
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